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DETERMINAZIONE NUMERO:          157   DEL      30/10/2013 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa a 

favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte per il periodo 2014/2018.  

CIG  ZF00BBD711 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

PREMESSO che con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 449 in data 19 

settembre 2013 si è provveduto a: 

1) approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 267/2000, lo schema di convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa per il quinquennio 2014/2018; 
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2) demandare al Direttore dell’Ente la predisposizione del Bando, del Capitolato d’appalto e di 

tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria, nonchè la stipulazione della convenzione sopra citata; 

3) demandare ad apposito atto dirigenziale la costituzione della Commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 136 del 27/09/2013 è stato disposto: 

1) di attivare la procedura di gara attraverso procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte per il periodo 

2014/2018; 

2) di approvare il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto rivolto ad  Istituti di Credito 

autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 01.09.1993, n°385, con sportello 

operante nel territorio del Comune di Vercelli; 

3) di procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione delle offerte con 

apposito atto dirigenziale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la nomina dei commissari e la 

costituzione della Commissione devono avvenire dopo il termine fissato per la presentazione delle 

offerte; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 29/10/2013 e 

che pertanto si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 

VISTO l’articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che: 

 la commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di componenti, in numero 

massimo di cinque, esperti nelle materie oggetto del contratto; 

 la commissione sia presieduta da un dirigente della stazione appaltante; 

 i commissari diversi dal presidente, che non devono aver svolto alcuna funzione o incarico 

relativo al contratto da affidare, sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante; 

 in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti diversi 

dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti a categorie 

professionali o professori universitari di ruolo; 

 

RITENUTO di disporre in ordine alla nomina del predetto organismo; 

 

INDIVIDUATI i seguenti soggetti ritenuti in possesso di idonei requisiti di professionalità e di 

esperienza nelle materie oggetto del contratto: 
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1) Geom. Carlo Robutti, Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di Presidente; 

2) Rag. Elena Audagna, Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario -  

Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto; 

3) Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo del Servizio Amministrativo – Finanziario - 

Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in qualità di membro esperto; 

 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 

n. 163/06, la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento, mediante procedura 

aperta, del Servizio di Tesoreria e di cassa per l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, per il 

periodo 01/01/2014 – 31/12/2018, la quale sarà composta dai seguenti componenti: 

 Presidente: Geom. Carlo Robutti, Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte;  

 Componente esperto: Rag. Elena Audagna, Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Finanziario -  Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte;  

 Componente esperto: Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo del Servizio Amministrativo 

– Finanziario - Comunicazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte; 

 

2) di nominare segretario verbalizzante, il dipendente Ing. Andrea Manachino, Istruttore 

Direttivo del Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti dell’Autorità d’Ambito n. 

2 Piemonte; 

 

3) di comunicare alle persone di cui ai punti precedenti la loro avvenuta nomina nella 

Commissione Giudicatrice di che trattasi. 

 

 

     

IL DIRETTORE 

f.to Geom. Carlo Robutti 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 30/10/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 30/10/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/10/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 30/10/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 09/11/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                            f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


